
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
78 del 21/09/2016 

 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziata e del 
servizio porta a porta – Rinvio di un’ora 

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Settembre alle Ore 20.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 14/09/2016 prot. n. 18001, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x  □ 
BIUNDO Leonardo x  □ NICCHI Angelo Alessio x  □ 
PALAZZOLO Monica □ x CATALANO Salvatore x □ 
ANSELMO Antonino x  □ MALTESE Vito x  □ 
GIAIMO Michele □ x RUFFINO Antonino x  □ 
FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x  □ 
IMPASTATO Concetta x □ DI MAGGIO Salvina □ x 
ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina x □ 
LA FATA M. Francesca x  □ LO CRICCHIO Francesca x □ 
MALTESE Marina x  □ CAVATAIO Agostino x  □ 

  
Fra gli assenti risultano i signori:  Giaimo – Di Maggio – M. Palazzolo 

 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Il Presidente, passa al 6°punto all’O.d.G. e pone in trattazione la seguente proposta di 
deliberazione il cui argomento è stato predisposto dal II Settore e che riporta in calce i parere tecnici 
favorevoli del Responsabile del Settori II . 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
Premesso:    
-CHE il decreto legislativo n. 152 del 3.04.2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198, ha 
disposto che i Comuni,nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscono,tra, altro,le 
modalità del servizio di raccolta dei rifiuti,le modalità di conferimento della raccolta differenziata, nonché  del trasporto 
dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni,promuovendo il recupero 
delle stesse; 

-CHE la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un 
prioritario obiettivo di questa Amministrazione comunale. Anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale; 

-CHE  con ordinanza sindacale n.11qdel 24.12.2015   è stato istituito il centro comunale di raccolta; 
 
-CHE con D.D.G.  n. 1064 del 14.07.2016 l’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha 
approvato il Piano Aro intercomunale tra i Comuni di Cinisi e Terrasini;  
 
-VISTA l’ordinanza n. 5/Rif del 5 giugno 2016 “ “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel 
territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti” 
Mediante la quale il Presidente della Regione, al fine di porre rimedio allo stato di acclarata emergenza determinatosi 
nel territorio regionale a seguito dell’esaurimento della capacità di abbancamento delle poche discariche ancora attive 
nel territorio regionale,facendo ricorso “”….ad un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione,sia sulle 
procedure necessarie per addivenire all’affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all’art. 15 della 
legge regionale n. 9/2010” ordina ai sindaci e ai Consigli Comunali delle specifiche azioni per l’incremento della 
raccolta differenziata tra le quali si evidenziano: 

1. “ Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana,devono adottare o adeguare entro e non 
oltre il 7 luglio 2016, il Regolamento comunale per la raccolta differenziata che tenga conto sia dei 
progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l’avvio immediato del 
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in forza della presente ordinanza. 

2. I Sindaci sono onerati entro il 15 luglio 2016 ad inviare con valore di efficacia copia al Dipartimento 
Regionale dell’Acqua ed ei Rifiuti,il Regolamento adottato entro i termini indicati al comma precedente. 

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 1,il Presidente della Regione adotta con 
proprio Decreto, su proposta del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,un Regolamento tipo per la 
raccolta differenziata  per le Amministrazioni comunali inadempienti, con efficacia di regolamento comunale 
alla data di pubblicazione delle stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

4. I Regolamenti di cui ai commi precedenti devono privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso 
le utenze commerciali anche ai fini della massimizzazione dei benefici economici derivanti dal servizio R.D. 
espletato. 

5. Stante l’inderogabilità del rispetto di incremento del target R.D. nell’allegato C) che fa parte integrante della 
presente ordinanza è disposto il contingentamento del conferimento dei rifiuti indifferenziati per i Comuni 
inadempienti in misura corrispondente ai punti percentuali non rispettati” 

-ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente,alla salute pubblica, 
all’efficientamento ed alla sostenibilità dei servizi erogati ai cittadini,attraverso una necessaria e rilevante riduzione 
delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, in modo da favorire quanto più possibile, 
così come previsto dalle norme, il recupero,il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti urbani e assimilati,reso possibile solo 
attraverso un incremento della raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuti recuperabili; 
-PRESTO ATTO, pertanto, della estrema urgenza con cui bisogna provvedere alla redazione e approvazione, da parte 
del Consiglio Comunale, di un nuovo Regolamento Comunale, che regolamenta ed incentiva le azioni straordinarie 
previste nella summenzionate ordinanza presidenziale a favore dell’incremento della raccolta differenziata (R.D.) 
-PRESO ATTO ,altresì, che s’impone la necessità di adottare tali forme organizzative di raccolta obblighi di legge che 
fissano percentuali di differenziazione,il cui mancato rispetto è passibile di sanzioni a carico del Comune e, 
conseguentemente,della sua utenza; 

 
 



Visti: 
-il decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii. 
-il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. 
-il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
-l’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia 5/Rif del 7 giugno 2016 “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di 
gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti” 
-lo statuto comunale 
-il vigente “Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani “ approvato con delibera di 
C.C. n. 41 del 25.07.2014 
Vista la delibera di Giunta municipale n.  60 del 28.07.2016 
 
 

PROPONE 
 

1. Di prendere atto dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 “Ricorso 
temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del 
rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti” 

2. Di approvare  il regolamento composto da n. 23 articoli, che qui si intendono integralmente riportati; 
3. Di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa o di variazione per il redigendo 

Bilancio Comunale 2016; 

 
Il Proponente    

F.to Ing. S. Zerillo 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R.30/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del II Settore  
F.to Ing. S. Zerillo 

 
 
Il Presidente informa che è stato presentato un emendamento dal consigliere Impastato che riporta 
il parere tecnico favorevole. 
 
Il consigliere Abbate presenta al tavolo della presidenza  n. 4 emendamenti su cui devono essere 
resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Il Presidente sospende la seduta per 10 minuti  
Alle ore 21.20 si sospende la seduta. 
Alle ore 21.40 il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, riapre la seduta. 
Sono presenti n. 15 consiglieri, assenti i consigliere: Ferrara, Nicchi, M. Palazzolo, Giaimo e Di 
Maggio. 
 
Il capogruppo Impastato dà lettura del verbale della commissione LL.PP.  
Il capogruppo  M. Maltese dà lettura del verbale della commissione Regolamenti.  
 
Il capogruppo Impastato procede con la lettura del proprio emendamento.  
 
Il capogruppo  M. Maltese chiede se il suddetto emendamento riporta il parere di regolarità 
tecnica. 
 
 Il Presidente sospende la seduta per consentire all’Ing. Zerillo, presente in aula, di apporre i pareri 
sugli emendamenti.  
Alle ore 22.00 si sospende la seduta. 



Alle ore 22.15 il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, riapre la seduta. 
Sono presenti n. 15 consiglieri, assenti i consigliere: Ferrara, Nicchi, M. Palazzolo, Giaimo e Di 
Maggio. 
Il capogruppo Impastato modifica l’emendamento cassando le parole: “agli agenti del corpo 
Forestale dello Stato, dell’Arma dei Carabinieri” 
 
A questo punto il Presidente sottopone alla votazione l’emendamento n. 1 proposto dal consigliere 
Impastato e modificato in aula, corredato dal parere tecnico favorevole mediante votazione 
palese per alzata di mano e che si allega al presente atto. 
 
Sottoposto a votazione l’emendamento ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 6 
Voti contrari n. 9 (Anselmo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 
Cricchio e Cavataio) 
 
Emendamento n. 1 NON APPROVATO 
 
Acquisiti i pareri tecnici, il consigliere Abbate dà lettura dei propri emendamenti e ne illustra il 
contenuto.  
 
A questo punto il Presidente sottopone alla votazione gli emendamenti proposti dal consigliere 
Abbate, corredati dal parere tecnico favorevole mediante votazione palese per alzata di mano e 
che si allega al presente atto. 
 
l’emendamento n. 1 ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 6 
Voti contrari n. 9 (Anselmo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 
Cricchio e Cavataio) 
Emendamento n. 1 NON APPROVATO 
 
l’emendamento n. 2 ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 6 
Voti contrari n. 9 (Anselmo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 
Cricchio e Cavataio) 
Emendamento n. 2 NON APPROVATO 
 
l’emendamento n. 3 ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 6 
Voti contrari n. 9 (Anselmo, La Fata, M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo 
Cricchio e Cavataio) 
Emendamento n. 3 NON APPROVATO 
 
Di conseguenza alla mancata approvazione del 3° emendamento,  il 4° decade 
 
Si procede con la dichiarazione di voto: 
 
Il capogruppo M. Maltese a nome del gruppo che rappresenta annuncia voto favorevole 
all’approvazione del regolamento in esame. 
 
Il capogruppo Impastato dichiara che la maggioranza, in sede di commissione LL.PP., sembrava 
disponibile ad accogliere emendamenti purché propositivi. Ritiene inopportuno e illegittimo 



l’intervento sugli emendamenti da parte del Sindaco e inoltre evidenzia che in altri comuni il 
regolamento è stato approvato per tempo. Per queste motivazioni annuncia voto contrario.  
 
Si allontanano i consiglieri di opposizione: Impastato, Catalano, Abbate, C, Palazzolo, Biundo. 
 
Il Presidente verificata l’insussistenza del numero legale, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per 
il funzionamento del CC, alle ore 22.30, sospende la seduta di un’ora.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to                                                                                         F.to    
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    
 
�   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
�  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 


